
                                                

     SCAMBIO LINGUISTICO  2017:  LYC  É  E  “BELLEVUE” -  FORT de   FRANCE - (MARTINIQUE)  
                                        E  LICEO    “A. ROSMINI”    -   GROSSETO -     (ITALIA)  
PROGRAMMA  SOGGIORNO ALUNNI ITALIANI  A  “FORT de FRANCE”  dal 21  al 30 MAGGIO 2017

Domenica  21 Maggio:    partenza ore 24.00 da Via Porciatti, arrivo a Milano Malpensa  ore  6.00 circa, 
imbarco per Parigi con volo Air France delle 7.40 arrivo previsto ore 9.10, cambio aeroporto con 
navette  della compagni aerea, prezzo compreso nel biglietto, per arrivare a Orly. Alle ore 13.30 
partenza da Parigi con volo diretto Air France per Fort de France arrivo previsto alle 16.05 ora locale 
(differenza oraria  in Martinica  – 6 ore circa  rispetto a noi). Accoglienza  all’aeroporto di Lamentin dei 
corrispondenti martiniquais , sistemazione in famiglia.

Lunedì   22  Maggio:   appuntamento con tutte le famiglie, gli alunni , i corrispondenti alle Salines, 
la più bella spiaggia dei Carabi, giornata all’aria aperta, pique-nique. Rientro in serata .
 
Martedì  23 Maggio:  appuntamento al liceo, ore 7.00,  presentazione della scuola, colazione con i 
corrispondenti. Visita di Fort de France, (Musée Régional d’Histoire et d’Ethnographie,  Musée 
d’Archéologie Précolombienne). Fine mattinata visita Aux Trois Îlets, rientro fine pomeriggio. 
Serata in famiglia.  

Mercoledì 24 Maggio: appuntamento al liceo, ore 7.00, ripartizione dei lavori di gruppo (redazione 
in lingua di un breve articolo di giornale su un luogo/monumento visitato durante il soggiorno, sulla 
cultura e tradizioni di quest’isola, inchieste, interviste, ecc.). In tarda mattinata visita au Diamant: 
visite de la Maison du Bagnard, du Musée du Coquillage, escursione a Anse d’Arlet. Rientro nel 
tardo pomeriggio.   
 
 Giovedì  25 Maggio:  Festa dell’Ascensione. In famiglia.  
   
Venerdì 26  Maggio     : appuntamento al liceo: partenza per escursione ai Fonds Blancs, e isolotti 
vicini. Rientro al liceo fine pomeriggio. 
  
Sabato 27 Maggio: appuntamento al liceo. Visita ai  Jardins de Balata , per proseguire poi verso il 
nord dell’Isola.  Saint Pierre: visita al museo F. Perret e/o Distillerie De Paz e/o petit train 
touristique: Cyparis Express. Rientro fine pomeriggio. Serata in famiglia
. 
Domenica 28 Maggio : in famiglia.  

Lunedì 29 Maggio: appuntamento al liceo,ore 7.00,  presentazione lavori di gruppo fino alle 11.00. 
Ore 15.30 appuntamento all’aeroporto di Fort de France, partenza ore 18.30  con volo Air France 
per Parigi-Orly.

Martedì 30 Maggio: arrivo previsto a Parigi ore 8.35 circa, ora locale. Cambio aeroporto, arrivo a 
Charles De Gaulle e partenza  per Milano Malpensa  ore 15.15. Arrivo previsto in Italia ore 16.40. 
Ritiro bagagli, partenza per Grosseto, rientro previsto in tarda serata.




